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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- FESR - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –  Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
 

Prot. n. 55/4.2.f       Cittadella, 08 gennaio 2019 
 

All’A.T. ANTONELLA MION 

I.I.S. “T.Lucrezio Caro”-Cittadella 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico collaudatore interno attrezzature progetto “Didattica della 
fisica con Arduino” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il proprio avviso di selezione  prot.n. 3651/4.2.f del 15.11.2018 relativo al reclutamento di 

personale interno in qualità di collaudatore per il progetto FESRPON-VE-2018-32 Didattica della Fisica con 

Arduino di cui all’avviso pubblico379440 del 12.122017 sotto-azione 10.8.1.B1;  

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot.n. 3734/4.2.f del 19.11.2018 della sig.ra 

Antonella Mion, assistente tecnica con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso questa 

istituzione scolastica; 

VISTO il proprio verbale di valutazione della domanda acquisita, agli atti della scuola con prot. 

3965/4.2.f del 03.12.2018 con contestuale formulazione di graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo 

dell’Istituto il 03.12.2018; 

PRESO ATTO che avverso detta graduatoria non sono stati presentati reclami; 

VISTA  la graduatoria definitiva di esperto interno collaudatore disposta con nota prot. 4352/4.2.f del 

28.12.2018; 

conferisce 

alla sig.ra Antonella Mion, assistente tecnica di informatica con contratto a tempo indeterminato in 

servizio presso l’I.I.S. “T.L. Caro” di Cittadella (PD), l’incarico di collaudatore per il progetto FESRPON 

citato nelle premesse.  

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel/nei contratto/i di affidamento della fornitura/ anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici. 

 Verificare la corrispondenza dei documenti relativi alla consegna dei beni (schede tecniche originali dei 

prodotti, manuali d’uso, ecc) e l’esistenza delle licenze d’uso del software installato e/o acquistato. 



 

 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti con indicazione dei nominativi dei partecipanti, dell’ora 

di inizio e di termine dei lavori, delle risultanze delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto 
in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il compenso totale lordo dipendente di € 87,00 corrispondente a 6 ore, pari a € 115,45 lordo Stato Le 

verrà riconosciuto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta.  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte 

(al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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